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La migliore rampa dilancio per trovare un lavoro sono i percorsi di istruzione eformazione professionale. Quasi sette studenti su 10 di quelli che li
frequentano trovano un lavoro a tre anni dal conseguimento del diploma o
della qualifica. Il dato esce da un interessante studio presentato in settimana
dall'Inapp, l'Istituto per l'analisi delle
politiche pubbliche.
I percorsi censiti dalla ricerca sono
sostanzialmente due.Da un lato il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, Ifts in sigla, che consiste
in corsi di formazione della durata tra
le 800 e le 1.200 ore, suddivise in due
semestri e comprensive di un tirocinio
in azienda per almeno il 30% delle ore,
supportati da enti diformazione professionale, istituti di istruzione superiore,
università e imprese. Dall'altro lato i
percorsi diIstruzione eformazione professionale (Iefp), nati sperimentalmente nel 2003 ed entrati nell'ordinamento
nel 2011, che si rivolgono a studenti
usciti dalla scuola media.Possono durare tre anni e si concludono con la qualifica oppure quattro anni e in quest'ultimo caso portano al diploma.
Lo studio condotto dall'Inapp
conferma il successo di questi
percorsi. Nel caso degli Ifts , a
due anni dalla fine del corso gli
occupati sono il
64%, mentre a
tre anni dal conseguimento del
diploma con gli Paola Nicastro (us)
Iefp quadriennali, raggiungono addirittura i169%.Vale la pena di segnalare che sui 2700 ragazzi che rappresentano il campione
degli Istituti diformazione tecnica superiore, al momento dell'iscrizione al corso il 56,8% di loro erano disoccupati, il
28,7% in cerca di prima occupazione e
soltanto l'8,4% era già occupato.
Fra i giovani qualificati o diplomati
agli Iefp i risultati migliori, con una percentuale di occupati che sfiora l'80%

Inapp

stampa

29-11-2019
21
1

nel primo caso e il 75 nel secondo,sono
raggiunti nei centri accreditati dai sistemi regionali. A conferma che la qualità
della formazione è sempre vincente e
fa premio rispetto ai programmi.
«La ricerca Inapp»,spiega Paola Nicastro, direttore generale dell'Istituto, «testimonia quanto sia importante la formazione nel percorso di chi cerca
un'occupazione qualificata e coerente
con il percorso formativo realizzato. Oggi dalla nostra indagine emerge che circa la metà degli intervistati occupati ha
ottenuto un contratto a tempo determinato, seguono i contratti a tempo indeterminato con oltre il 38%, accanto
all'8,4% di lavoratori autonomi e al
4,9% di parasubordinati. E lavorano in
settori che spaziano dall'impiantistica
all'information technology, dal turismo
allo sport fino all'enogastronomia».
Dunque le scuole che forniscono la
preparazione richiesta per trovare un
lavoro ci sono. Purtroppo sono ancora
pochissime e si concentrano in alcune
regioni,come Lombardia ed Emilia Romagna che hanno investito risorse adeguate.
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Ecco la formazione
che ti fa lavorare
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